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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 883/ASURDG DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASS ISTENZA SU SISTEMI 
DI PRODUZIONE NBS – ANNO 2013 – ASUR AREA VASTA 5 D I ASCOLI PICENO E 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. - AGGIUDICAZIONE DEFINITI VA.  CIG 466469868F 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di procedere all’affidamento del  Servizio di Manutenzione e Assistenza degli applicativi ed 
accessori che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie”, 
attualmente in uso presso l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, per la 
durata di mesi 12 a far data dal 01/01/2013 e scadenza al 31/12/2013, a favore della ditta 
NBS s.r.l. Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23/A – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), 
alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, alla lettera d’invito prot. n. 26013 del 29/05/2013 
e all’offerta economica del 12/06/2013, per una spesa complessiva pari a € 130.438,00 I.V.A  
Compresa al 21%; 

 
2. di dare atto che l’affidamento alla ditta NBS s.r.l. Unipersonale, si intende anche a sanatoria 

e ratifica per i periodi antecedenti alla data di adozione del presente atto, poichè, 
diversamente, si realizzerebbe in un’ipotesi di indebito arricchimento dell’amministrazione, 
tenuto conto del servizio regolarmente espletato dalla ditta a far data dal 1/01/2013 e della 
conseguente utilità e garanzia di continuità del servizio in oggetto, dalla quale ha beneficiato 
questa Area Varta 5; 
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3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto graverà sul Conto Economico 
0510050101 (Manutenzione SW) - tetto di spesa AV5ICT/2013/2.3, per un importo di € 
130.438,00 I.V.A  Compresa al 21%, -  in relazione al budget 2013 del bilancio ASUR 2013 
– sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli P. e San Benedetto del Tr. - nei limiti degli 
stanziamenti dell’es. 2013; 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento (ex art. 124 del D. Lgs. n. 
163 del 12/04/2006 e s. i. e m) e del relativo estratto  come segue:  

AVVISO 
� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale- contratti pubblici 
� sul profilo di committente della stazione appaltante (sito www.asurzona13.marche.it ) 
� sul sito informatico del “Ministero delle Infrastrutture” 
� sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione 

 sulla GURI.  
� nell'albo della stazione appaltante. 

ESTRATTO 
� su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 

 diffusione locale. 
 

5. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 
(Spese per pubblicità e inserzioni) Bilancio ASUR del pertinente esercizio - sezionale Area 
Vasta 5 ambito di Ascoli Piceno; 

 
6. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la spesa relativa al 
contributo AVCP, pari a € 30,00 graverà sul Conto Economico 0521031001 (altre spese 
generali e amministrative) e relativa autorizzazione del Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 
2013 – sezionale Area Vasta 5 di Ascoli P.e San Benedetto del Tr.- nei limiti degli 
stanziamenti dell’es. 2013; 

 
7. di considerare il contratto, stipulato mediante corrispondenza commerciale, perfezionato con 

la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta  risultate aggiudicataria, ai sensi 
dell’art. 1326 c.c.. 

 
8. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica Dott. 

Pietrino Maurizi; 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’autorizzazione alla spesa da 
parte della Regione Marche, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 11/2001 modificata 
dall’art. 25 della Legge Regionale n.6 del 23/04/2002, in quanto di importo inferiore a euro 
200.000,00; 
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10. di dare atto, ai fini  della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva del Servizio in oggetto. 

 
11. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/1996 

e s. m. i.; 
 

12. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi di legge. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO 

 (Dott. Alberto Carelli)              ( Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA   AV5 

 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
SU SISTEMI DI PRODUZIONE NBS – ANNO 2013 – ASUR AREA VASTA 5  

DI ASCOLI PICENO E SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .                             
            CIG 466469868F 

 
-.-.-.- 

 
 
 
Normativa di riferimento:  
 
- Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni  “Codice dei 
 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
 2004/18/CE”; 
- DPR 207 DEL 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 
 163 del 12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni 
 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

appaltante della Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della 
SUAM ; 

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla 
SUAM”; 

- DGRM n. 1798 del 28/12/2012 concernente l’autorizzazione degli enti del SSR alla gestione 
provvisoria del bilancio economico preventivo per il 2013; 

- Determina ASUR n. 275/2013 di assegnazione alle Aree Vaste del budget provvisorio 2013; 
 

 
Con determina del Direttore Generale ASUR n. 416ASURDG del 27/05/2013, è stato autorizzato 
l’espletamento di una gara a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 Lettera b) del Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive 
integrazioni e modificazioni, per il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi ed 
accessori che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie” attualmente in 
uso presso l’Area Vasta 5, per l’anno 2013; 
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Con lettera prot. n. 26013 del 29/05/2013 è stata invitata la ditta NBS s.r.l. Unipersonale di San 
Benedetto del Tronto (AP) e sono stati indicati lo scopo e l’oggetto dell’appalto, l’ammontare dello 
stesso, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del relativo contratto e tutte le 
altre condizioni per lo svolgimento di una regolare procedura negoziata, fissando il termine per la 
presentazione dell’offerta alle ore 13,00 del 13/06/2013; 
 
Dato atto che: 
 
-  entro il termine previsto nella lettera d’invito, è pervenuta l’offerta dell’unica ditta invitata NBS 
s.r.l. Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23/A – 63074 San Benedetto del Tronto – AP - con protocollo 
d’arrivo n. 28761 del 13/06/2013; 
 
- nel luogo, nel giorno ed ora fissato nella lettera d’invito si è effettuato, in seduta pubblica, la 

verifica dell’offerta amministrativa e dell’offerta economica della ditta NBS s.r.l. Unipersonale, 
come riportato nel Verbale n. 1 del 14/06/2013, agli atti di questa gara,  

     di seguito si riportano i costi in dettaglio: 
      SERVIZIO     PREZZI UNITARI AL NETTO D’I.V.A 

1 Manutenzione     €   43.000,00 
2 Assistenza Applicativa    €   31.000,00 
3 Assistenza Sistemistica e specialistica €   31.300,00 
4 Servizio Messaggistica    €     2.500,00 
                                                        Totale € 107.800,00 

 
-  pertanto, la Commissione ha proposto di aggiudicare il Servizio in oggetto alla  ditta NBS s.r.l. 

Unipersonale di San Benedetto del Tronto, per un importo complessivo annuo  pari a € 
107.800,00 I.V.A. esclusa (verbale 1); 

  
 
 Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’affidamento del  Servizio di Manutenzione e 
Assistenza degli applicativi ed accessori che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e 
“Cure Primarie” attualmente in uso presso l’Area Vasta 5,  come sopra individuato,  a favore della 
ditta NBS s.r.l. Unipersonale di  San Benedetto del Tronto (AP), che ha proposto offerta idonea e 
valida per una spesa complessiva di € 107.800,00 I.V.A. esclusa, per tutto l’anno 2013 a far data dal 
01/01/2013 al 31/12/2013; 
  
 Si precisa che i costi scaturiti dal presente provvedimento sono inferiori rispetto al costo 
sostenuto nell’esercizio 2011 (€ 119.853,00 I.V.A esclusa), per una percentuale di oltre il 10%; 
 
 Detti costi trovano disponibilità nel budget provvisorio di cui alla determina ASUR n. 275/2013, 
sul Conto Economico 0510050101 (Manutenzione SW) - tetto di spesa AV5ICT/2013/2.3 in seguito 
alla nota del Direttore dell’AV5 prot. n. 47885 del 17/10/2013 con la quale si dispone l’incremento di 
detta autorizzazione; 
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 Peraltro dovrà essere riconosciuta  la quota d’incremento  a vantaggio dell’Area Vasta 5 in 
contabilità analitica; 
 
Si da atto che l’affidamento del servizio de quo non è attualmente ricompreso: 

- tra gli strumenti di acquisito e di negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
 piattaforma CONSIP; 
- nel piano triennale delle procedure che dovranno essere condotte della SUAM come  
 individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013. 

 
 
 
 

Pertanto si propone l’adozione della seguente determina: 
 

 
1. di procedere all’affidamento del  Servizio di Manutenzione e Assistenza degli applicativi ed 

accessori che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie”, 
attualmente in uso presso l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, per la 
durata di mesi 12 a far data dal 01/01/2013 e scadenza al 31/12/2013, a favore della ditta 
NBS s.r.l. Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23/A – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), 
alle condizione tutte di cui agli atti di gara, alla lettera d’invito prot. n. 26013 del 29/05/2013 
e all’offerta economica del 12/06/2013, per una spesa complessiva pari a € 130.438,00 I.V.A  
Compresa al 21%; 

 
2. di dare atto che l’affidamento alla ditta NBS s.r.l. Unipersonale, si intende anche a sanatoria 

e ratifica per i periodi antecedenti alla data di adozione del presente atto, poichè, 
diversamente, si realizzerebbe in un’ipotesi di indebito arricchimento dell’amministrazione, 
tenuto conto del servizio regolarmente espletato dalla ditta a far data dal 1/01/2013 e della 
conseguente utilità e garanzia di continuità del servizio in oggetto, dalla quale ha beneficiato 
questa Area Varta 5; 

 
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto graverà sul Conto Economico 

0510050101 (Manutenzione SW) - tetto di spesa AV5ICT/2013/2.3, per un importo di € 
130.438,00 I.V.A  Compresa al 21%, -  in relazione al budget 2013 del bilancio ASUR 2013 
– sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli P. e San Benedetto del Tr. - nei limiti degli 
stanziamenti dell’es. 2013; 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento (ex art. 124 del D. Lgs. n. 
163 del 12/04/2006 e s. i. e m) e del relativo estratto  come segue:  

         AVVISO 
� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale- contratti pubblici 
� sul profilo di committente della stazione appaltante (sito www.asurzona13.marche.it) 
� sul sito informatico del “Ministero delle Infrastrutture” 
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� sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione 
 sulla GURI.  
� nell'albo della stazione appaltante. 

ESTRATTO 
� su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 

 diffusione locale. 
 

5. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 
(Spese per pubblicità e inserzioni) Bilancio ASUR del pertinente esercizio - sezionale Area 
Vasta 5 ambito di Ascoli Piceno; 

 
6. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la spesa relativa al 
contributo AVCP, pari a € 30,00 graverà sul Conto Economico 0521031001 (altre spese 
generali e amministrative) e relativa autorizzazione del Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 
2013 – sezionale Area Vasta 5 di Ascoli P.e San Benedetto del Tr.- nei limiti degli 
stanziamenti dell’es. 2013; 

 
7. di considerare il contratto, stipulato mediante corrispondenza commerciale, perfezionato con 

la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta  risultate aggiudicataria, ai sensi 
dell’art. 1326 c.c.. 

 
8. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica Dott. 

Pietrino Maurizi; 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’autorizzazione alla spesa da 
parte della Regione Marche, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 11/2001 modificata 
dall’art. 25 della Legge Regionale n.6 del 23/04/2002, in quanto di importo inferiore a euro 
200.000,00; 

 
10. di dare atto, ai fini  della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva del Servizio in oggetto. 
 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/1996 
e s. m. i.; 

 
12. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi di legge. 
 

        Ancona, sede legale AS 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento  

          Eugenia Eugeni 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
Visto quanto dichiarato dal Responsabile dell'U.O. proponente nel documento istruttorio in ordine 
alle riduzioni di spesa conseguite rispetto al 2011, ed in ordine alla nota del Direttore AV5 prot. n. 
47885 del 17/10/2013 - si attesta che l'onere di cui al presente atto trova disponibilità economica nel 
budget assegnato con determina ASUR/DG n. 275/2013. 
       
               IL DIRETTORE                     IL DIRETTORE f.ff.  Dell’U.O. 
Dell’U.O. CONTROLLO DI GESTIONE            ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 
           Dott. Milco Coacci                          Dott. Pietrino Maurizi 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE  DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
             
       IL DIRETTORE  
         Dell’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
                              Dott. Pietrino Maurizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessuno. 


